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IL DIRIGENTE 

 

VISTA l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritta il 28 giugno 2018, 
concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. 
per l’anno scolastico 2018/2019; 
VISTA la graduatoria definitiva del personale educativo che ha chiesto assegnazione provvisoria 
interprovinciale per l’a.s. 2018/19 pubblicata sul sito dell’Ufficio con prot. 17246 del 3/10/2018; 
ACCERTATO che l’educatrice Cannavò Sebastiana Marzia nata a Catania  il 23/9/1972 risulta in 
atto perdente posto in quanto in esubero presso l’A.T. di Rovigo e non già in servizio presso il 
Convitto Bellini di Rovigo come erroneamente indicato nella graduatoria definitiva; 
VISTO in particolare l’art. 10 c. 2 dell’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 
sottoscritta il 28 giugno 2018, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale 
docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2018/2019 già citato che prevede che le 
utilizzazioni del personale in esubero possano essere disposte nei confronti di tutto il personale 
educativo soprannumerario prescindendo dal relativo ruolo di appartenenza (ruolo maschile – ruolo 
femminile), garantendo l’utilizzazione presso altre istituzioni scolastiche; 
CONSIDERATA l’attuale disponibilità di posti per la sola convittualità maschile  
 

DECRETA 
 
L’educatrice Cannavò Sebastiana Marzia nata a Catania il 23/9/1972, visto l’art. 10 c. 2 del CCNI sulle 
utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA, è utilizzata per l’a.s. 
2018/19 presso il Convitto dell’IS Mazzei Sabin di Giarre. 
Avverso il presente provvedimento si applicano le disposizioni di cui all’art. 20 dell’ipotesi del 
C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie citato in premessa. 
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